
di Federica Venni

Code infinite per mostre e mu-
sei, sold out dei bus turistici, via 
vai  continuo  nei  negozi,  selfie  
sotto — anzi dentro — l’albero di 
piazza del Duomo. In Galleria Vit-
torio Emanuele si fa fatica a cam-
minare, così come sotto i portici 
della Rinascente, ai piedi dei pre-
sepi  di  San  Gregorio  Armeno  
esposti in vetrina. In centro c’è la 
fila anche per bere il caffé o man-
giare una fetta di panettone. Bre-
ra e Corso Garibaldi, spiegano gli 
addetti ai  lavori,  non sono mai 
state tanto vive come in questi 
giorni. 

Milano,  vacanze  di  Natale  
2019-2020: la fotografia è quella 
di una città che così tanta gente, 
anche dopo Santo Stefano, pro-
babilmente  non  l’ha  mai  vista.  
Turisti stranieri — asiatici e russi 
in prima fila — ma anche romani, 
toscani o, semplicemente, mila-
nesi rimasti a godersi la propria 
città. C’è chi trascorre un pome-
riggio culturale  e  al  riparo dal  
freddo, chi passeggia sotto il pal-
lido sole invernale, chi si prepara 
ai  saldi.  Un weekend lungo da 
cui albergatori e operatori turisti-
ci  si  aspettano presenze da re-
cord. Come quelle registrate alla 
Pinacoteca di Brera: diecimila vi-
sitatori in cinque giorni, dal 26 al 
31 dicembre (il museo è rimasto 
chiuso il 30). Numeri da capogiro 
che fanno il paio con il totale del 
mese di dicembre (34 mila perso-
ne) e di tutto l’anno: 417.976 bi-

glietti staccati,  un bilancio che 
va ben oltre le aspettative. E se al 
Museo del Novecento o alla mo-
stra di De Chirico a Palazzo Reale 
c’è la fila tutto il giorno, anche 
tutto ciò che parla di Leonardo 
va forte. Confguide-Gitec, l’asso-
ciazione delle guide turistiche di 
Confcommercio, ha proposto un 
mini-sondaggio tra i suoi iscritti, 
la maggioranza dei quali ha con-
fermato l’aumento di richieste di 
visite guidate. «Un segnale positi-
vo», spiega la consigliera dem Ali-
ce Arienta, che oltre ad essere vi-
cepresidente della commissione 
Turismo è anche una guida: «Chi 
visita la città in questo modo fa 
un’esperienza unica e ha l’oppor-
tunità di scoprire itinerari diver-
si, come il museo a cielo aperto 
dell’Ortica».  Unico neo,  denun-
cia  l’associazione,  è  l’aumento  
dell’abusivismo  nell’esercizio  
della professione. 

Tutto esaurito anche per le gi-
te fuori porta, comprese quelle 
nei centri commerciali. L’ufficio 
booking di Zani Viaggi, agenzia 
specializzata in escursioni gior-
naliere e prenotazioni di bus turi-
stici, ha il tutto esaurito fino al 7 
gennaio: i bus che portano agli 
outlet,  come Serravalle  e Vico-
lungo ad esempio, sono pieni tut-
ti i giorni, e sono già chiuse tutte 
le prenotazioni per le gite sul la-
go di Como o per il trenino del 
Bernina. Feste ghiotte anche per 
gli  hotel  che  registrano un  60  
per cento  di  camere occupate:  
«Ci aspettiamo anche altri arrivi 
last minute in questi giorni di sal-

di».  Maurizio  Naro,  presidente  
dell’Apam,  l’associazione  degli  
albergatori,  è  ottimista:  «Dieci  
anni fa gli hotel in questo perio-
do chiudevano, approfittando di 
quella che era considerata bassa 
stagione per fare qualche ristrut-
turazione, ora invece sono quasi 
tutti aperti. È il segno di un gran-
de cambiamento». 

E mentre il mercatino di piaz-
za del Duomo ha una presenza 
costante di visitatori anche dopo 
lo shopping pre natalizio, in mol-
ti già si preparano ai saldi, da og-
gi. «Non ho mai visto Milano così 
bella come quest’anno — sorride 
Gabriel Meghnagi, rappresentan-
te  dei  commercianti  di  Corso  
Buenos Aires — , attraversata da 
un’ondata di gente davvero ecce-
zionale». E rilancia: «Proprio per 
questo, per le presenze in città 
sempre maggiori di turisti e mila-
nesi tra Natale e i primi di genna-
io, credo si debbano anticipare i 
saldi al 27 dicembre come acca-
de in molte città straniere». A Pa-
rigi, ad esempio, dove però que-
st’anno  a  causa  dei  frequenti  
scioperi le cose stanno andando 
male: «Pare che il turismo nella 
capitale francese sia crollato del 
trenta per cento — spiega Pier An-
tonio Galli, portavoce del “Salot-
to di Milano” che riunisce le vetri-
ne della Galleria — e questo po-
trebbe aver favorito le presenze 
straordinarie di quest’anno a Mi-
lano. Oltre al fatto che la nostra è 
ormai un città europea molto at-
trattiva, al pari delle grandi capi-
tali». 

LA TENDENZA

Inizio d’oro
per il turismo
“Milano come
una capitale”
Code infinite per mostre e musei, negozi 

e centro presi d’assalto, alberghi pieni a metà

Da oggi via agli sconti

Saldi, apertura non stop per sconfiggere gli acquisti online

La Pinacoteca
Diecimila i visitatori 
solo dal 26 al 31 
dicembre. In totale 

a dicembre sono stati 34 mila 
e il bilancio di tutto l’anno 
è di 417.976 biglietti venduti, 
un vero successo

Lo shopping
Affluenza continua 
anche dopo Natale, 
forse favorita dal 

crollo delle presenze a Parigi 
per gli scioperi: «Per questo 
i saldi andrebbero anticipati 
al 27 dicembre»

La saturazione
Gli alberghi 
registrano un 60 
per cento di 

camere occupate 
«Ci aspettiamo anche altri 
arrivi last minute in questi 
giorni di saldi»

Saranno  subito  super-saldi,  con  
sconti medi del 40 per cento, pro-
mettono  i  commercianti.  Anche  
se le associazioni consumatori ci 
vanno con i piedi di piombo: «Lo 
speriamo e lo auspichiamo, pecca-
to che secondo i dati ufficiali Istat 
non si sia mai superata la soglia 
del 25 per cento», dice il presiden-
te dell’Unione nazionale consuma-
tori, Massimiliano Donà. Di certo 
saranno i primi saldi dopo il decol-
lo del Black Friday e dell’età dell’o-
ro dell’e-commerce. 

Si vedrà come queste nuove ten-
denze  cambieranno  il  rito  delle  
svendite, che da questa mattina si 
officerà  in  tutta  la  Lombardia.  
Che qualcosa sia successo è chia-
ro ai commercianti,  con il presi-
dente di Federmoda Milano, Rena-

to Borghi, a dire che «dopo un Na-
tale tra molte luci delle luminarie 
e qualche ombra negli acquisti, le 
attese per questi saldi ci sono, so-
prattutto perché saranno sosteni-
bitili dal punto di vista etico e am-
bientale. Tante saranno le occasio-
ni che si troveranno nei negozi sot-
to  casa  senza  dover  necessaria-
mente passare dall’online e man-
dare in tilt il traffico per le conse-
gne». E qui il riferimento all’e-com-
merce esprime chiaramente l’in-
sofferenza della categoria per la 
concorrenza spietata del web.

I  commercianti  si  augurano  
«una piena ripresa dei consumi», 
anche  nei  negozi  e  non  solo  
sull’online. Gli affari, sostengono, 
ci sono eccome con quella promes-
sa di ribassi del 40 per cento. Le sti-

me parlano di una spesa media di 
166 euro a persona, di un giro d’af-
fari di 430 milioni di euro per Mila-
no e provincia «in linea con lo scor-
so anno», e di un budget che per fa-
miglia arriverebbe a 362 euro. 

Già oggi si capirà l’aria che tira 
quest’anno per i negozi, a partire 
dalle vie dello shopping in centro. 
Anche perché alla concorrenza on-
line  si  aggiunge  quella  dei  ma-
xi-outlet fuori città. I commercian-
ti di Milano puntano allora sull’ef-
fetto turismo, con il boom di pre-
notazioni in città in questo inizio 
d’anno e la fiumana di gente a pas-
seggio in centro. È il nuovo oro di 
Milano  da  sfruttare  con  eventi.  
Uno su tutti: la Rinascente oggi fa-
rà una non stop dalle 8 a mezza-
notte. 

Dieci anni fa per gli 
hotel il Natale era 

bassa stagione, ora 
l’apertura è quasi 
totale. E c’è il tutto 
esaurito anche per 

i bus turistici
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I numeri
Arte e negozi
doppia attrazione

Milano Cronaca

k Il Duomo La cattedrale con la sua 
piazza resta una delle attrazioni 
principali per il turismo di ogni 
provenienza

Presenze record a 
Brera, fila fissa per 

De Chirico, aumento 
delle visite guidate

“La gente cerca
anche itinerari 

diversi dal solito”

kSvendite anticipate I saldi partono ufficialmente oggi ma 
da giorni molti negozi stanno già praticando sconti sui prezzi
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